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PRESIDENTE ETTORRE: IL MOMENTO DELLA VELA
 Affacciati sul lago di Garda, "stadio" velico mondiale per eccellenza, il Presidente della Federazione 
Italiana Vela Francesco Ettorre fa il punto sulla straordinaria estate della vela. E lancia l'appuntamento 
per l'Assemblea federale di dicembre
video 
(Saily)

DINGHY 12’: CONCLUSO IL CAMPIONATO DEL TIGULLIO 2020
Vince Filippo Jannello davanti a Fabrizio Bavestrello e a Vincenzo Penagini
16 settembre - E dopo aver superato 17 dure prove, sabato 12 settembre per Filippo Jannello da 
Milano arrivò infine il giorno della vittoria finale. Ancora una volta sono suoi sia il Campionato del 
Tigullio, per il quale si scartano i quattro peggiori risultati,  sia il Trofeo Renato Lombardi, per il quale 
valgono i risultati di tutte le prove. Una bella soddisfazione per il timoniere di lungo corso, maestro 
nell’assumere l’aria vaga, del tipo “ vinco per caso”.  Di casuale nella conduzione e messa a punto del 
suo Sant’Orsola blu e arancione Cicci  però non c’è proprio nulla. A partire dagli allenamenti con  
l’amico e campione italiano in carica Vittorio d’Albertas, con il quale solo alcuni giorni fa  è stato 
sgamato mentre puntava verso Chiavari, in una bolina infinita, per mettere a punto l’assetto della 
barca lontano da occhi indiscreti, in vista degli imminenti Campionati Italiani .  
Si è perso il conto di quanti Campionati del Tigullio Filippo abbia vinto negli ultimi anni, ma per motivi 
sentimentali il Trofeo al quale tiene di più è sicuramente il Lombardi, messo in palio in ricordo di 
Renato, amato amico e gran dinghista, che ancora una volta farà mostra di sé nel salotto milanese di 
casa Jannello.
L’ultima giornata del Campionato del Tigullio ha visto disputare due prove. Una bella e regolare vinta 
da Federico Pilo Pais e l’altra interrotta dal Comitato di Regata alla fine della prima poppa quando il 
vento se ne è andato. Un arrivo in cui  le carte si rimescolavano completamente,  con chi era dietro 
che raggiungeva e superava chi era avanti, e la regata si trasformava disinvoltamente in sfida di 
“timonella”. In tutto questo il già citato Jannello, che  era davanti, davanti però rimaneva togliendosi il 
gusto di chiudere in bellezza seguito da Vittorio d’Albertas. Da notare che a metà estate la vittoria di 
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Jannello non era scontata. Per un periodo nel Campionato era in testa Fabrizio Bavestrello, mentre nel 
Lombardi era salito in vetta Vinz Penagini. L’epilogo però  è stato quello che abbiamo detto con 
l’argento che è andato a Bavestrello ( Sant’Orsola Margò) e il bronzo a Penagini (Bonaldo Plõtzlich 
Barabba). A seguire  Federico Pilo Pais (Lillia Blu Amnesia), Andrea Falciola (Sant’Orsola Solo per 
Pazzi), Alessandro Pedone ( Lillia Pupi), Marcello De Gasperi ( Sant’Orsola Gallinella), Titti Carmagnani 
( Lillia Toulì), primo SuperMaster, Francesca Lodigiani (Bonaldo Cavallo Indomito) e Paolo  Ermolli 
(Lillia Fly Half),  seguiti da altri 14 concorrenti, alcuni dei quali non hanno potuto però disputare tutte 
le prove, con le relative conseguenze sul risultato finale.  
Cala il sipario sul primo, e speriamo unico,  Campionato dell’era Covid 19, disputato adottando tutte le
debite precauzioni previste dalla FIV. Per mantenere le  17 prove è stata necessaria una 
riprogrammazione e  sono saltate alcune classiche come la Nonno e Nipote, la Tre Porti e la Lui e Lei. 
Ma grazie al contributo di tutti, e in particolare del Presidente Gianni Castellaro che troppe prove ha 
saltato per dare una mano all’organizzazione, e all’eroica dedizione e azione del Comitato di Regata 
orchestrato da Lillia Cuneo, e formato da Tay De Negri, Olga Finollo,  Ettore Armaleo e, impegni 
permettendo, Battistina Fabro, i dinghisti del Tigullio hanno potuto vivere ancora una volta una bella 
esperienza  di agonismo e di scanzonata amicizia. Una esperienza resa possibile anche grazie al 
contributo di Angelo Campodonico e Caterina, di Marco Giudici, di Sivia, di Carlo Pizzarello, di Stefano, 
che hanno scorrazzato sul campo di regata posando boe, facendo assistenza e fornendo traini quando 
la bonaccia prendeva il sopravvento. Ora come d’incanto “la spiaggetta” del Circolo Velico si è 
svuotata. Rimessaggio? Assolutamente no. Ben 16 dei suoi frequentatori abituali hanno caricato i 
Dinghy 12’ e sono partiti per  Pianello sul Lago di Como,  dove nelle acque davanti al Cantiere Lillia lo 
Yacht Club Como organizza dal 16 al 20 settembre l’85° Campionato Italiano che si annuncia con 86 
iscritti. 
Classifica 
( Quelli del Tigullio) 

MILLEVELE: IL LEGAME CON GENOVA E LIGURIA SEMPRE PIÙ FORTE
15 settembre - Sabato 3 ottobre torna la #Millevele con tante novità e un coinvolgimento sempre più 
grande della città e di tutti i circoli velici della I Zona FIV e della #Liguria. Una tappa di avvicinamento 
al gran finale nel 2023 di The Ocean Race ospitato da Comune di Genova - Genoa Municipality
E' possibile iscriversi sul sito yci.it per prendere parte alla regata di e per la Liguria!
#Millevele intanto inizia con la veleggiata di avvicinamento Alassio-Varazze prevista il 26 ottobre con 
la collaborazione di CN "Al Mare" – CNAM, Varazze CN e Marina di Varazze
Insieme allo YC Italiano, all'opera i Circoli Genovesi US Quarto, LNI Genova Quinto, CN Sturla, CV 
Vernazzolesi, Dinghy Snipe Club, CV Camogli, Ciappeletta USE, CV Interforze, Club Amici Vela e 
Motore Recco, ASD Prà Sapello 1952 e CN Bogliasco.
(Stelle dello sport)

LE PROSSIME REGATE ...

. dal 17 al 20 settembre a Portovenere, King Of Poets - Melges World League Porto Venere per le
classi Melges 20 e Melges 14, organizzato dal CV La Spezia in rappresentanza del Comitato Circoli 
Velici degli l Golfo della Spezia 
Bando 

. il 19 settembre a Vado Ligure, Winderive per tutte le derive, organizzato dal CN Vadese Wind
Bando 

. il 19 e 20 settembre a Chiavari, Kiteboarding per le classi Kiteboarding
NB Sul calendario FIV non viene comunicato il nome del Circolo Velico organizzatore

. il 19 e 20 settembre a La Spezia – Lerici, regata circuito nazionale per la classe J24.
NB Sul calendario FIV non viene comunicato il nome del Circolo Velico organizzatore

. il 20 settembre a Genova, Trofeo Massimo Accinelli per le classi Laser, organizzato dal CN 
Costaguta, CV Interforze e ASD Sapello.
La regata è valida per la ranking list zonale
Bando 
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. il 20 settembre nel golfo de La Spezia, Trofeo LNI – Memorial Perioli per le classi ORC, Gran 
Crociera e Meteor
NB Sul calendario FIV non viene comunicato il nome del Circolo Velico organizzatore

… E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA

. il 19 settembre a Sanremo, veleggiata Trofeo Marco Alvise Tua per tutte le derive e crociera,
organizzata dal CV Capo Verde

. il 19 settembre nel golfo de La Spezia, veleggiata Vela Cup tappa di Lerici per la classe crociera
NB Sul calendario FIV non viene comunicato il nome del Circolo Velico organizzatore

. il 20 settembre a Varazze, Veleggiata di fine estate per la classe crociera, organizzata dalla LNI 
Varazze

. il 20 settembre nel golfo de La Spezia, Veleggiata Trofeo LNI per la classe Crociera 
NB Sul calendario FIV non viene comunicato il nome del Circolo Velico organizzatore

AL VIA IL CICO: FOLLONICA 2020
16 settembre - Oltre 280 velisti nel Golfo di Follonica per la "piccola Olimpiade" della vela azzurra. 
Oltre ai nazionali azzurri e agli altri italiani, presenti oltre 50 velisti stranieri.
In gara anche due classi olimpiche 2024 (Kite e IQ Foil) e due classi Parasailing.
Grande attenzione a protocolli, distanziamento e dispositivi di sicurezza. 
Sabato 19 prevista una diretta su Rai Sport 
Leggi e vedi tutto 
(FIV)

A CERVIA IV LEVATA ALL’ALBA: UNO SPETTACOLO INDIMENTICABILE
La vittoria al Solaris 36 OD Intrepid Witz
Ben 24 gli scafi al via, fra i quali un’immancabile J24
16 settembre - Grande successo per la quarta edizione di una manifestazione davvero unica nel suo 
genere, organizzata dalla Congrega del Passatore e dal Circolo Nautico Cervia Amici della Vela.
In Romagna la fantasia non manca mai, neanche nei periodi più difficili e così, anche in questo strano 
2020, per il quarto anno consecutivo, la seconda domenica di settembre si è svolta la Levata all'Alba, 
una veleggiata assolutamente "garibaldina" che parte all'ora in cui sorge il sole e che ha come 
suggestivo scenario il mare di Cervia. Nata in sordina sotto l'egida della Congrega del Passatore (barca
in legno progettata da  Jean Marie Finot e varata nel 1971 dal cantiere Sartini di Cervia e prodotta in 
136 esemplari) in collaborazione con il Circolo Nautico Amici della Vela Cervia, la manifestazione ha, 
via via, allargato i propri orizzonti e domenica scorsa, grazie al solo passaparola, ha richiamato ben 
ventiquattro barche da tutta la costa romagnola. 
La partenza è stata data alle ore 6:50 e, in pochi attimi, il mare si è trasformato in un suggestivo 
palcoscenico che ha incantato tutti gli spettatori.
"Cari amici, a nome mio e del Consiglio, desidero ringraziare tutti gli intervenuti alla quarta edizione 
della Levata all’alba.- ha commentato Giovanni Sartini (nipote del fondatore del Cantiere) -Sono state 
presenti ben 24 barche provenienti anche da altri porti come Cattolica, Cesenatico e Marina di 
Ravenna. Da quest'ultimo porto è arrivato addirittura un trimarano che ha condotto la veleggiata per 
un lungo tratto.
Ma non è questa l'unica nota degna di menzione: domenica mattina abbiamo avuto in "regata" tre 
solitari, un equipaggio interamente femminile e, soprattutto, molti giovanissimi a bordo di varie 
barche! Permetteteci di essere orgogliosi dell'iniziativa che vogliamo certamente migliorare ancora già 
dall'anno prossimo. 
In questo momento difficile ci siamo sforzati per offrire agli intervenuti il meglio che si poteva fare 
mettendoci anche un po' di fantasia. 
La manifestazione, aperta a tutte le imbarcazioni da diporto ha visto alla partenza barche di ogni tipo: 
zoccolo duro i sette Passatori ma presenti anche un performante (e vincitore) Solaris 36 OD e ultima, 
ma non ultima, Penelope il 6.5 metri in legno, a spigolo che fu la prima barca di Simone Bianchetti. 
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Senza dimenticare l’immancabile presenza dei J24, vincitori con Junior nella passata edizione e 
quest’anno rappresentati da Allegro Bevitore armato da Nada Riva, quinta assoluta. 
Vedere ventiquattro barche allineate lungo il canale di Cervia alle 6 del mattino è un'immagine che 
apre il cuore. Cosi come vedere 100 marinai che riempiono la banchina per litigarsi gli immancabili 
bomboloni. Viva il mare, viva la buona compagnia e ... viva la Congrega del Passatore!”
(Paola Zanoni)

SI AVVICINA LA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO E-SAILING @BARCOLANA 2020
16 settembre - Ecco la barca dell'Italiano e-sailing @Barcolana 2020: è una "passera" digitale!
Il golfo di Trieste con suoi famosi punti cospicui e persino la Bora sul virtuale
Le ultime informazioni e il link per iscriversi
Leggi e vedi tutto 
(FIV)

LA FIV CON IL LICEO SPORTIVO DI BRENZONE
La FIV collabora al progetto che facilita la formazione di figure tecniche
E nasce anche un corso per la patente nautica 
16 settembre - Durante la Coppa Primavela sul Garda è si è svolto un incontro sulla importante 
collaborazione della FIV sul tema della Formazione, con il Liceo scientifico sportivo Sacra Famiglia di 
Brenzone sul Garda, in provincia di Verona, già presentato con i Direttori Tecnici olimpico Michele 
Marchesini e Giovanile Alessandra Sensini.
La collaborazione prevede lo svolgimento di una serie di attività didattiche, pratiche e di ricerca 
nell'ambito dello sport della Vela, con la possibilità che gli studenti partecipanti possano conseguire 
alcuni brevetti tecnici rientranti negli albi della Federvela. La FIV partecipa direttamente grazie alla 
presenza costante di propri Formatori e Istruttori.
Leggi tutto 
(FIV)

………………………………...
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